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4.15  Movimentazione, Immagazzinamento, Imballaggio, Conservazione e    Consegna
4.15.1 Generalità
Lo Studio ha definito nei Processi Gestionali e Operativi idonee procedure per la Movimentazione, Archiviazione, Confezionamento, Conservazione e Consegna dei Documenti in modo da preservare la Qualità degli stessi fino al momento stabilito dalle norme legislative e/o della Qualità o dal Contratto o Mandato/Incarico Professionale.
Le modalità di Movimentazione, Archiviazione e Conservazione dei documenti all’interno dello Studio sono finalizzate ad impedirne lo smarrimento, il danneggiamento o il deterioramento.
4.15.2  Movimentazione 
Di ciascun Documento prodotto deve essere chiara la provenienza, il nome di chi lo ha emesso, controllato e revisionato, il fascicolo in cui deve essere conservato.
Tutto il Personale/Collaboratori deve essere in grado di rintracciare agevolmente i documenti necessari. Ogni prelievo di un documento da un archivio è giustificato dalla presenza di un documento di registrazione che indica chi e quando lo ha effettuato.
      4.15.3  Immagazzinamento
In ciascun Processo Operativo e nel Processo Gestionale PG01 “Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi e Miglioramento” sono stati definiti rispettivamente i criteri particolari e generali di archiviazione della documentazione.
4.15.4   Imballaggio
E’ responsabilità della Segreteria provvedere al confezionamento dei documenti (legatura, copie, buste). In particolare nel caso in cui i documenti non vengono consegnati personalmente ma spediti a mezzo posta o corriere, allo scopo di garantirne sia l’integrità sia la riservatezza, vengono utilizzate le buste  prescritte dalla legge/decreti ministeriali e  adeguatamente sigillate.
4.15.5  Conservazione
La Conservazione dei documenti avviene in appositi archivi opportunamente individuati ed identificati.
E' compito del Responsabile Assicurazione Qualità verificare l'idoneità di tali luoghi e le condizioni di archiviazione.
  
4.15.6  Consegna
Le disposizioni specifiche per la Consegna e trasmissione dei  documenti sono state definite nei singoli Processi in apposite Istruzioni Operative nel rispetto delle norme in materia.
I corrieri cui si affida la consegna dei documenti devono essere scelti tra i Fornitori Qualificati secondo quando definito nella sezione 4.6 MQ.

Requisiti della Norma UNI EN 29004/2-1994 di riferimento
Punto 6.2.4.6  "Movimentazione, Immagazzinamento, Imballaggio, Conservazione, Consegna e Protezione dei beni del cliente "
Riferimenti
Tutti i processi




